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IMPIANTI AUDIO MOBILI 

ITEC TWIN-BOX   

Designed and Manufactured by                                        
ITEC Tontechnik und 
Industrieelektronik GesmbH                
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Austria / Europe
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ITEC TWIN-BOX
SORPRENDENTE FUNZIONALITÀ

Potente impianto di amplifi cazione mobile in versione tascabile
La potenza di diffusione è semplicemente sorprendente. Diverse centinaia di persone potranno udire e comprendere 
distintamente le Sue parole. Processioni, visite guidate, gite e visite di città ... con il maneggevole apparecchio sempre 
disponibile, facilmente adattabile a ogni situazione. Grazie al “trucco” unico nel suo genere!

Diffusione sonora in due direzioni Diffusione sonora concentrata in una direzione!Un geniale movimento rotatorio

Twin-Box a tracolla
Per visite guidate e piccole pro-
cessioni: trasporti la Twin-Box 
con la comoda tracolla, e la co-
mitiva o il corteo che La precede 
o La segue, comprenderà di-
stintamente ogni Sua parola.
Con un radiomicrofono potrà 
muoversi liberamente senza 
l’impaccio di cavi.

Twin-Box „portabandiera“
Con un grande numero di parteci-
panti è consigliabile trasportare la 
Twin-Box alta sopra la testa. Ciò 
è possibile grazie all’asta fornita 
insieme alle casse con cintura e 
sacca porta-asta. Il suono può così 
propagarsi e la Sua voce sarà udi-
bile per diverse centinaia di metri. 

Twin-Box su supporto
In una sala, alla festa parrocchia-
le sul prato o per funzioni al  cimi-
tero. Innesti la Twin-Box sull’asta, 
colleghi all’occorrenza un secondo 
microfono e un lettore CD, e dis-
porrà del miglior suono per la Sua 
manifestazione o funzione.
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ALTRI ACCESSORI

OPTION

Asta
Asta ultraleggera, con 
regolazione dell’altezza 
(1,25 kg, altezza di 
estensione: 188 cm)

ITEC TWIN-BOX
RADIOMICROFONI ITEC A SCELTA 

 Microfono a mano Microfono Lavalier Microfono Headset

USB-Player integrato
Ora la Twin Box è disponibile anche con USB-Pla-
yer integrato. Questo utile accessorio permette 
la riproduzione di fi les musicali in formato MP3 
direttamente dallo stick USB. In tal modo è dis-
ponibile in ogni momento una selezione di migli-
aia di titoli musicali, in altre parole, un program-
ma musicale di diverse ore. Un telecomando a 
infrarossi facilita la gestione dell’apparecchio, la 
selezione dei titoli e il controllo del volume.

1,25 kg, altezza di 
stensione: 188 cm)

Sacca trasporto
Per la ITEC TWIN-BOX, l’asta 
e gli accessori: foderata e 
idrorepellente.

Cintura con sacca
Per inserire l’asta, quando si 
trasporta la ITEC TWIN-BOX 
alta sopra la testa.

Collana per fi ssagio 
microfono
Pratica collana per il fi ssaggio di 
microfoni a mano; distanza parlato e 
inclinazione microfono regolabili.

te 
3 
s-
i-

m-
a

ricevitore Bluetooth integrato 
Un ricevitore Bluetooth integrato opzionale con-
sente la riproduzione wireless di brani musicali 
direttamente da uno smartphone, tablet, ecc. 
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IN GENERALE
Cassa attiva portatile dal “trucco” eccezionale, amplifi catore integrato, batteria, Indicatore livello batteria, mixer 3 canali, alimentatore 
esterno con caricatore automatico e potente sistema di altoparlanti. 

Potenza 75 WRMS

2 coni fullrange 6 ½“ 

SPL max.: 113 dB (potenza di sonorizzazione per ca. 500 ascoltatori)

Preamplifi catore a 3 canali integrato Microfono/radiotrasmittente/aux

Potente batteria al piombo-gel 3.5 Ah / 12 V (equivalente a 3-4 ore di funzionamento)

Misure (L x A x P) 190 mm x 185 mm x 450 mm

Peso 5,6 kg

OPTIONALS E ACCESSORI 
Fino a due radioriceventi (UHF o VHF) integrate, con regolazione separata di volume 

Registratore USB

Modulo ricevitore Bluetooth integrato

Microfoni a cavo

Supporto cassa, cintura con sacca, sacca trasporto, collana portamicrofono

ALTRE POSSIBILITÀ DI COLLEGAMENTO
Ingresso microfonico, bilanciato, presa XLR/jack combo, alimentazione phantom 12 V

Line-Input presa cinch stereo

Line-Output presa cinch stereo per registratori

DATI TECNICI

ITEC TWIN-BOX

ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Gleisdorf, Lassnitzthal 300
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, offi ce@itec-audio.com, www.itec-audio.com

Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifi che tecniche.

MISURE

190 mm

450 mm185 mm


